
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero sn del 15/02/2021, con oggetto MIC -  Contratto
professionale di lavoro autonomo del 15/02/2021  DI GIORGIO SARA pervenuto a questo Ufficio di
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA -
SCCLA - 0030374 - Ingresso - 31/05/2021 - 13:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 15/06/2021 n.
1943 con la seguente osservazione:

E’ stato ammesso a registrazione, per mera correntezza amministrativa, il decreto in oggetto
per “ elaborazione e gestione di progetti italiani ed europei; supporto al coordinamento tecnico e
organizzativo di progetti nazionali ed internazionali, la gestione di gruppi di lavoro nazionali ed
internazionali; interoperabilità tecnica per il riuso dei dati; integrazione dataset attraverso tools e
servizi collegati ad infrastrutture per la ricerca nel campo del patrimonio culturale”, ai sensi
dell’art. 2222 del codice civile e dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”. Tuttavia, Di Giorgio è stata già titolare di incarichi
analoghi di “ attività di elaborazione di progetti italiani ed europei e nel supporto al coordinamento
tecnico e organizzativo di progetti nazionali ed internazionali”, benché la norma non permetta il
rinnovo di tale tipologia di contratti: “Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma
come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha
stipulato i contratti”. Si invierà, pertanto, l’atto alla competente Procura per valutare, nel
caso concreto, l’eventuale coincidenza dell’attività di tale ulteriore mandato con quelli
precedentemente conferiti.
Si attendono, a breve termine, le motivazioni sulla mancata internalizzazione, dopo decenni
di intestazione di tali attività all’amministrazione, di queste funzioni. Di ciò si riferirà alle
competenti autorità.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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